
SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE ED APPLICATE
CONSIGLIO DI COORDINAMENTO DI CLASSE IN 

IL COORDINATORE 

OGGETTO: PROCEDURE
 
Di seguito sono riportate le
validazione della tesi e le scadenze
vegetale. 
 

A partire dalla sessione estiva 2014 e stato avviato il processo di dematerializzazione 
della domanda di laurea. Una delle conseguenze di questa processo
da parte del relatore, di conformità della tesi contenuta nel supporto informatica 
consegnato presso le Segreterie Studenti è stata anch'essa dematerializzata ed e stata 
trasformata in una validazione online mediante l'utilizzo delle
procedure di 'VALIDAZIONE TESI'' sono disponibili attraverso il portale docenti UNIPA 
ed il vademecum e stato inviato a tutti i docenti dei C
vegetale. Dal momento della validazione da parte del Rela
modificare la tesi. 
 

SCADENZE PER GLI 
VEGETALE PER LA SESSIONE DEL 24 LUGLIO 2014

 

Entro il 25/06/2014 i laureandi dovranno consegnare alla Segreteria didattica 
V. ARIZZA c/o dip. STEBICEF via Archirafi, 18)

una copia cartacea

un CD-rom  contenente il file della tesi in formato pdf e firmato dal relatore e dal 

 

Sulle copertine dei CD

-

- Titolo, nome e cog
- I laureandi dovranno fornire alla segreteria l

- la tesi dovrà essere corredata da un abstract in doppia lingua 

data ultima per l'inserimento

 
data ultima per la validazione

 
completamento degli esami di profitto per gli allievi laureandi

 

SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE ED APPLICATE
CONSIGLIO DI COORDINAMENTO DI CLASSE IN “BIODIVERSITÀ E BIOLOGIA 

VEGETALE” 
IL COORDINATORE – PROF. VINCENZO ARIZZA

PROCEDURE ESAMI DI LAUREA SESSIONE ESTIVA

riportate le informazioni principali relative 
scadenze per gli allievi dei CCLM in Biodiversità e Biologia 

VALIDAZIONE TESI 
 

A partire dalla sessione estiva 2014 e stato avviato il processo di dematerializzazione 
della domanda di laurea. Una delle conseguenze di questa processo
da parte del relatore, di conformità della tesi contenuta nel supporto informatica 
consegnato presso le Segreterie Studenti è stata anch'essa dematerializzata ed e stata 
trasformata in una validazione online mediante l'utilizzo delle credenziali di Ateneo. Le 
procedure di 'VALIDAZIONE TESI'' sono disponibili attraverso il portale docenti UNIPA 
ed il vademecum e stato inviato a tutti i docenti dei CCLM in Biodiversità e Biologia 

. Dal momento della validazione da parte del Relatore lo studente non potrà più 

 ALLIEVI DEL CCLM IN BIODIVERSITÀ E BIOLOGIA 
VEGETALE PER LA SESSIONE DEL 24 LUGLIO 2014

i laureandi dovranno consegnare alla Segreteria didattica 
V. ARIZZA c/o dip. STEBICEF via Archirafi, 18): 

 

copia cartacea  della tesi definitiva firmata dal relatore;
 

contenente il file della tesi in formato pdf e firmato dal relatore e dal 
laureando;  

Sulle copertine dei CD-rom dovranno essere indicati i seguenti elementi: 
- facoltà  

- corso di studio  
- cognome e nome dello studente  

- numero di matricola  
- titolo della tesi  

- nome e cognome del relatore 
Titolo, nome e cognome dell’eventuale Correlatore

dovranno fornire alla segreteria l’indirizzo di posta elettronica
la tesi dovrà essere corredata da un abstract in doppia lingua 

 

l'inserimento del pdf nel portale per gli 
25/06/2014; 

la validazione da parte dei Relatori 25/06/2014

completamento degli esami di profitto per gli allievi laureandi
25/06/2014; 

 
F.to Il Coordinatore 

Vincenzo Arizza 

 

SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE ED APPLICATE 
“BIODIVERSITÀ E BIOLOGIA 

PROF. VINCENZO ARIZZA 

ESTIVA 2013-14 

 alle procedure di 
CCLM in Biodiversità e Biologia 

A partire dalla sessione estiva 2014 e stato avviato il processo di dematerializzazione 
della domanda di laurea. Una delle conseguenze di questa processo e che l'attestazione, 
da parte del relatore, di conformità della tesi contenuta nel supporto informatica 
consegnato presso le Segreterie Studenti è stata anch'essa dematerializzata ed e stata 

credenziali di Ateneo. Le 
procedure di 'VALIDAZIONE TESI'' sono disponibili attraverso il portale docenti UNIPA 

in Biodiversità e Biologia 
tore lo studente non potrà più 

IN BIODIVERSITÀ E BIOLOGIA 
VEGETALE PER LA SESSIONE DEL 24 LUGLIO 2014  

i laureandi dovranno consegnare alla Segreteria didattica (PROF. 
:  

al relatore; 

contenente il file della tesi in formato pdf e firmato dal relatore e dal 

dovranno essere indicati i seguenti elementi:  

nome dell’eventuale Correlatore 
’indirizzo di posta elettronica del Correlatore 

la tesi dovrà essere corredata da un abstract in doppia lingua italiano/inglese 

 studenti 

/06/2014; 

completamento degli esami di profitto per gli allievi laureandi 


